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È NATA SATV, LA PIATTAFORMA 
ONLINE CHE PORTA ALLA SCOPERTA 
DELLE BELLEZZE E DELLE CURIOSITÀ  

DEL SOUTH AUSTRALIA  
PER FAR CONOSCERE AL MONDO INTERO TERRITORI 

MOZZAFIATO E STORIE INCREDIBILI, E PER SOSTENERE I 
PRODUTTORI LOCALI IN MODO SEMPLICE, DIRETTO E 

INNOVATIVO ARRIVA SATV, LA PIATTAFORMA ONLINE CHE 
PORTA IL SOUTH AUSTRALIA NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO.  

Con l’obiettivo di far conoscere a tutto il mondo le bellezze naturali, la cultura e 
l’innovazione del South Australia, anche e soprattutto in un momento come 
quello che stiamo vivendo oggi in cui i viaggi intercontinentali sono 
momentaneamente in stand-by, South Australian Tourism Commission (SATC), 
l’ente governativo dedicato alla promozione turistica del South Australia, 
presenta con grande orgoglio SATV, la piattaforma digitale che permette a 
chiunque e in qualsiasi momento di viaggiare nei i territori mozzafiato del 
paese, scoprirne le curiosità e le tradizioni e conoscerne i veri protagonisti.  
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Grazie ai video contenuti originali ed esclusivi, SATV è molto più che un mezzo 
per visitare il South Australia attraverso un tour virtuale, ma è un vero e 
proprio hub di contenuti dal vivo, che permette agli spettatori non solo di 
perdersi tra le distese dell’Outback, le coste sabbiose e frastagliate e gli 
innumerevoli parchi nazionali, ma anche di vivere in prima persona alcune delle 
migliori esperienze offerte dal South Australia direttamente dalle loro case.   

Con una programmazione che spazia dalla natura al food, dalle cooking class 
alle docu-storie che raccontano della vita degli zookeeper, degli animali più 
insoliti e dei produttori locali, SATV porta nelle case degli spettatori di tutto il 
mondo il South Australia più autentico raccontato da chi lo vive e da chi ne ha 
fatto la propria casa.  

<< SATV nasce certamente con lo scopo di far conoscere il South Australia a 
chi ancora non l’ha visitato, ma anche per dare un sostegno concreto ai nostri 
produttori locali: grazie alla possibilità di diffondere i contenuti in tutto il 
mondo e quindi anche sul territorio nazionale, la piattaforma diventa per i 
produttori la vetrina che in questo momento non possiamo andare a vedere di 
persona - ha spiegato l’Amministratore Delegato di SATC, Rodney Harrex. 
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Ora più che mai è importante sostenere l'industria del turismo e cercare di 
fornire a tutti gli operatori del settore e alle aziende gli strumenti necessari 
perché possano riprendersi nonostante i mesi difficili>>. 

<< Situazioni senza precedenti come quella che stiamo vivendo oggi richiedono 
soluzioni innovative: in quest’ottica, SATV è certamente un modo semplice ma 
al tempo stesso innovativo ed efficace per sostenere le aziende e il settore 
turistico del South Australia – ha dichiarato con soddisfazione il Premier 
Steven Marshall. 

La piattaforma, con i suoi contenuti esclusivi e aggiornati settimanalmente, è 
accessibile attraverso il link www.southaustralia.com/satv. 
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